
 

Napoli; Nasce il Comitato sicurezza di Piazza Trieste e Trento;
Borrelli, Fiola

  

Napoli. Prende forma il comitato per la legalità dei commercianti di piazza
Trieste e Trento. Oggi, Lunedì, alle ore 12,00 si è tenuta, presso il Caffè
Monidee in piazza Trieste e Trento, la conferenza di presentazione. Vi
erano alcuni degli esercenti che si sono fatti promotori
dell’iniziativa: Gennaro Pelliccia e Antonio Visconti, proprietari del Caffè
Monidee, locale danneggiato il mese scorso da una sparatoria ad altezza
d’uomo, e Michele Sergio, titolare del Caffè Gambrinus. Presenti anche
Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, Mimmo
Filosa per Confcommercio, la presidente dell’Aicast Liliana Langella, il
consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli (foto a lato)
che, con il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini, ha
sostenuto la nascita del comitato. Presenti anche il capogruppo dei Verdi in
consiglio comunale Stefano Buono e quello della II Municipalità Salvatore
Iodice. Oltre agli intervenuti, hanno aderito anche Gino Sorbillo titolare
della friggitoria Zia Esterina, Massimiliano Rosati titolare del Caffè San
Ferdinando e del ristorante Chiaja 260, l’acquafrescaio Antonio Guerra, il
gestore dell’edicola della piazza Paolo Lista e il gestore della tabaccheria.
“Siamo disponibili a finanziare un nuovo sistema di sorveglianza a mezzo
video – spiega il presidente della Camera di Commercio Fiola -.
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Impegneremo delle risorse così come ha fatto anche la Regione Campania
per fare installare il sistema alle forze dell’ordine per tutelare i
commercianti”. Gli esercenti hanno illustrato un pacchetto di misure per il
contrasto dell’illegalità che saranno poi presentate alle autorità
competenti. Tra le proposte sul piano della sicurezza c’è
l’implementazione della rete di videosorveglianza all’interno della piazza,
suggerita dai proprietari del Caffè Monidee. A tal proposito a breve la
polizia dovrebbe installare nuove telecamere sul chiosco dell’edicola in
piazza, come comunicato dallo stesso Paolo Lista. Sotto la lente di
ingrandimento anche il decoro della piazza. Tra le proposte sul piano del
decoro urbano è da segnalare quella di Gino Sorbillo che suggerisce di
chiedere al Comune e all’Asia di svuotare più volte le campane di rifiuti nel
corso della giornata e di installare, anche a spese del comitato, degli
ulteriori gettacarte più ampi e che favoriscano la raccolta differenziata. Dal
proprietario del Gambrinus Michele Sergio è pervenuta la proposta di
trasformare la piazza in un’area pedonale e di aumentare l’illuminazione
pubblica per rendere l’area più sicura. Inoltre viene chiesto che l'area
pedonale della piazza gestita dai parcheggiatori abusivi e piena di auto in
sosta ogni giorno e in ogni ora sia o interdetta alle macchine davvero o
diventi un parcheggio a tutti gli effetti.  “La nascita del comitato – spiega il
consigliere Borrelli – è un primo passo e rappresenta un qualcosa di
inedito. Mai prima d’ora i commercianti della piazza si erano uniti per far
fronte comune contro la criminalità. Da loro non arrivano solo proposte ma
anche degli impegni. Speriamo che questo esempio possa essere seguito
anche in altri quartieri con la nascita di una rete di comitati che possa
interfacciarsi con le forze dell’ordine, collaborando per aumentare i livelli di
sicurezza nel territorio”.                         
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